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MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DEGLI ESAMI ON LINE 
 
 
CORSI ACCADEMICI 
 
BIBLIOTECONOMIA E DOCUMENTAZIONE MUSICALE (PROF. D’ARPA) 
STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA (PROF. D’ARPA) 
STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA (BIENNIO) (PROF. D’ARPA) 
STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA (DEBITO) (PROF. D’ARPA) 
STRUMENTI E METODI DELLA RICERCA BIBLIOGRAFICA (MUSICA ANTICA) (PROF. 
D’ARPA) 
In prevalenza gli esami saranno in presenza. In via eccezionale, potranno svolgersi esami a 
distanza, con l'utilizzo di Google Meet, solo per gli studenti che, a causa di reali e comprovate 
difficoltà di movimento, riconducibili all’epidemia in corso (ad es., limitazioni agli spostamenti), 
comunichino l'impossibilità di sostenere l'esame in presenza, nelle sessioni d’esame prima o dopo 
la pausa estiva. 
Gli esami in presenza si svolgeranno con le modalità indicate nel SIA. Nel caso di esami on line, lo 
svolgimento sarà il seguente: 

· Preparazione di un breve elaborato scritto di ricerca bibliografica, da inviare preventivamente, 
in allegato tramite mail istituzionale, al docente entro una data prestabilita, pubblicata 
contestualmente all’appello d’esame; termine ultimo per l'invio dell'elaborato: 7 giorni prima 
della data d'appello cui il candidato intenda iscriversi. 

· Prova orale (15 minuti max) in collegamento telematico (Google Meet), in presenza della 
commissione e del candidato, con breve discussione dell'elaborato e occasionali 
approfondimenti del programma svolto. 

· Assegnazione del voto di profitto e convalida del verbale. 
 
 
 
ANALISI DEI REPERTORI (TRIENNIO) (PROFF. DALL’OSTO – GIACOMAZZO) 
ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE (BIENNIO) (PROFF. DALL’OSTO – GIACOMAZZO) 
 
Esami orali 2020 in modalità on line  

• È necessario essere da soli e in ambiente il più possibile silenzioso, in posizione comoda per 
la presentazione, in modo ben visibile dalla commissione. Non sono ammesse terze persone 
nell’ambiente ove si trova il candidato durante l’esame. 

• Lo studente si dota dell’apparecchiatura necessaria per il collegamento con Google Meet da 
computer con i requisiti necessari e verificati in precedenza (internet, auricolari, videocamera).  

• Microfono e videocamera rimangono accesi durante tutta la prova. È obbligatorio l’uso di 
auricolari con microfono (tipo quelli utilizzati per telefoni cellulari, smartphones). 

• È necessario avere tutti i materiali relativi all’analisi preparati e adeguati alla presentazione con 
Google Meet, nei formati scelti dallo studente (pdf, presentazioni, ecc.). 

• Tutti i materiali che vengono presentati dallo studente devono essere inviati, nella versione 
definitiva e in formato PDF, all’indirizzo istituzionale del docente entro il giorno precedente a 
quello dell’esame. 

• Gli studenti si predispongono all’esame alcuni minuti prima dell’orario indicato, quindi 
attendono l’arrivo del collegamento (link) con la commissione. 
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• Il link è inviato all’indirizzo di posta elettronica istituzionale dello studente, appena la 
commissione è pronta per iniziare l’esame. 

• Durante l’esame, lo studente utilizzerà il computer unicamente per le finalità di presentazione 
di materiali riguardanti l’esame specifico. L’uso di qualsiasi programma informatico con scopi 
differenti da quelli strettamente legati allo svolgimento dell’esame non è consentito ed è motivo 
per invalidare l’esame. 

• Il telefono cellulare deve essere spento o tenuto in modalità silenziosa; non è consentito il suo 
utilizzo durante tutto l’esame, salvo indicazioni differenti da parte della commissione. 

• Controllare e assicurarsi la corretta alimentazione dei dispositivi necessari per lo svolgimento 
dell’esame. 

 
 
 
DEBITO: TEORIE DELL'ARMONIA E ANALISI (PROFF. CHINCA – DALL’OSTO – 
GIACOMAZZO) 
METODOLOGIE DELL'ANALISI (PROFF. DALL’OSTO – GIACOMAZZO) 
 
Esami scritti 2020 in modalità on line: Indicazioni generali 

• Lo studente si dota dei dispositivi necessari per il collegamento a Google Meet da computer 
(accesso internet, auricolari, webcam). 

• È obbligatorio l’uso di auricolari con microfono (tipo auricolari da telefono cellulare, 
smartphone). 

• Lo studente si posiziona in una stanza ben illuminata, da soli, con microfono e videocamera 
accesi durante tutta la prova. È necessario mantenere il silenzio. Studenti e docenti 
potranno comunicare via chat. 

• Non sono ammesse terze persone nell’ambiente ove si trova il candidato durante l’esame, 
pena l’annullamento della prova. 

• L’invio del collegamento (link) tramite Google Meet avviene circa 20 minuti prima dell’orario di 
inizio dell’esame, al quale segue il collegamento di tutti i candidati per un incontro generale 
iniziale.  

• Dopo l’incontro iniziale saranno inviate tramite mail istituzionale le prove d’esame nei formati 
previsti. 

• L’uso della mail o di altre forme di messaggistica non è consentito durante l’esame, se non per 
le specifiche necessità relative alla consegna finale delle prove. Altri usi avvengono solo in 
caso di necessità e vanno preventivamente autorizzati dalla commissione. 

• Per la consegna della prova svolta, lo studente comunica l’intenzione usando la “chat” di 
Google Meet, attende risposta e procede all’invio mediante posta elettronica istituzionale al 
docente titolare dell’insegnamento, poi rimane in attesa. Dopo la conferma dell’avvenuta 
ricezione uscirà dall’aula virtuale Google Meet.  

• Durante la realizzazione della prova, la comunicazione con la commissione avviene 
principalmente mediante la scrittura di messaggi (chat) nell’aula virtuale di Google Meet. 

• Il telefono cellulare deve essere spento o tenuto in modalità silenziosa; non è consentito il suo 
utilizzo durante tutto l’esame, salvo indicazioni differenti da parte della commissione. 
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• Controllare e assicurarsi la corretta alimentazione e il corretto funzionamento dei dispositivi 
necessari per lo svolgimento dell’esame. 

• È comunque consigliabile avere la disponibilità di Google Meet anche su smartphone, in caso 
di necessità.  

 
 
Per la realizzazione delle prove con software da computer 

• Nessun programma deve essere aperto nel computer dello studente, ad esclusione di quelli 
necessari per lo svolgimento specifico dell’esame.  

• Nel caso di strumenti software on line, utilizzare Chrome, al quale si è accede con l’indirizzo 
mail istituzionale (altrimenti si hanno difficoltà di accesso). 

• Scaricare e abilitare preventivamente Google Meet sullo smartphone (da PlayStore o 
AppStore) per collegarsi anche da smartphone (allo stesso indirizzo Google Meet dell’esame): 
attivare SOLO VIDEO, SENZA AUDIO.  

• Lo studente dispone lo smartphone in posizione laterale rispetto al computer (ossia di fianco) 
in modo che sia visibile anche lo schermo del computer di lavoro dello studente, evitando fonti 
di luce frontale troppo intensa. 

 
 

Per la realizzazione delle prove su carta, da stampa 

• Attrezzarsi per farsi riprendere volto, mani e fogli con la webcam, posizionandola 
adeguatamente, oppure posizionando il computer in modo adeguato (esempi nella foto 
seguente) 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Dopo la ricezione delle prove, lo studente sceglie il formato pdf e provvede alla stampa dei 
fogli. Appena terminata la stampa, lo studente dispone tutti i fogli delle prove in modo ben 
visibile. 

• In ogni foglio, su ciascuna pagina, deve essere riportato nome, cognome e numero di 
matricola.  

• Consegna: all'ora prestabilita, allontanare la penna e interrompere lo scritto. Su richiesta del 
docente, mostrare tutti gli elaborati scritti alla webcam (esempio nella foto seguente). 
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• Bisogna avere installata sul proprio smartphone una ‘app’ gratuita che permetta di scansionare 
il proprio elaborato scritto e di trasformarlo in un unico documento (formato pdf). 

• Per un buon risultato nella creazione dei documenti finali e per l’elaborazione delle prove 
utilizzare una scrittura chiara, dal segno netto e ben definito, altrimenti la scansione può 
risultare poco leggibile, quindi assicurarsi che la scansione sia evidente, chiara e leggibile.  

• Per la consegna, terminata la scansione come sopra indicato con i fogli in ordine corretto e 
riuniti in unico documento PDF, lo studente invia il file alla mail istituzionale del docente. 

• Applicazioni per smartphone utili alla scansione di documenti cartacei: “Genius Scan”, 
“Camscan” (da PlayStore).  

 
 
 
TEORIE E TECNICHE DELL’ARMONIA (PROF. ROLLE) 
L’esame si svolge on line. Per la prova scritta, fare riferimento a Debito: Teorie dell'armonia e 
analisi. Per la prova orale, fare riferimento ad Analisi dei repertori 
 
 
ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE E PERFORMATIVE DEL JAZZ I (TRIENNIO – PROF. 
BENEDETTI) 
ARMONIA JAZZ I (TRIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE E PERFORMATIVE DEL JAZZ II (TRIENNIO – PROF. 
BENEDETTI) 
ARMONIA JAZZ II (TRIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
TECNICHE COMPOSITIVE JAZZ (TRIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
TECNICHE DI SCRITTURA E ARRANGIAMENTO PER DIVERSI TIPI DI ENSEMBLE II 
(TRIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
Le discipline prevedono una prova scritta da svolgersi in presenza. 
 
 
ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE DEL JAZZ (BIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
TECNICHE DI SCRITTURA E ARRANGIAMENTO PER DIVERSI TIPI DI ENSEMBLE (BIENNIO 
– PROF. BENEDETTI) 
FILOLOGIA MUSICALE (PER JAZZ) (BIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
ANALISI DELLE FORME COMPOSITIVE DEL JAZZ II (BIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
TECNICHE DI IMPROVVISAZIONE E COMPOSIZIONE II (BIENNIO – PROF. BENEDETTI) 
Le discipline prevedono una prova orale che sarà svolta on line con collegamento tramite Google 
Meet. 
 
 
24 TECNICHE DI ESPRESSIONE E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA (PROF.SSA RIGHINI) 
PSICOFISIOLOGIA DELLA ESECUZIONE MUSICALE (PROF.SSA RIGHINI) 
TECNICHE DI ESPRESSIONE E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA (PROF.SSA RIGHINI) 
TECNICHE DI ESPRESSIONE E CONSAPEVOLEZZA CORPOREA (STRATEGIE PER LA 
PERFORMANCE) (PROF.SSA RIGHINI) 
Le prove scritte sono sostituite da una prova orale. 
Le prove orali si svolgono on line con collegamento tramite Google Meet. 
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